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N. 184

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2022, N.7
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
Inserimento dell’articolo 22 ter
nella legge regionale n. 11 del 2004
1. Dopo l’articolo 22 bis della legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) è inserito il seguente:
“Articolo 22 ter
Acquisizione di lavori
1. Le procedure di acquisizione di lavori, incluse le manutenzioni, possono essere svolte, su richiesta di uno o più
soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, dall’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER).”
Art. 2
Modifica dell’articolo 22 bis
della legge regionale n. 11 del 2004
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2004, è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’Agenzia può offrire un’attività di committenza
ausiliaria in favore degli enti locali della regione Emilia-Romagna, anche attraverso la messa a disposizione di
procedure e linee guida a supporto del processo di appalto
dei medesimi enti.”.
Art. 3
Modifica dell’articolo 23
della legge regionale n. 11 del 2004
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004, è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Regione, d’intesa con l’Agenzia, istituisce un
tavolo di monitoraggio in cui sono invitati permanenti
ANCI e UPI al fine di raccogliere le istanze degli enti
locali e di mappare i processi avviati.”.
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Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 giugno 2022

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 681 del 4 maggio 2022; oggetto assembleare n. 5150 (XI Legislatura):
- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 80 del 6 maggio 2022;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2022 dell’8 giugno 2022,
con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Luca Sabattini e della relatrice di minoranza, consigliera Valentina Castaldini,
nominati dalla Commissione in data 18 maggio 2022;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”;

- approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 14 giugno 2022,
alle ore 12:47, atto n. 43/2022.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

l'Agenzia ha tra gli obbiettivi e le funzioni anche l'elaborazione di strategie di gara innovative.
Considerato che
gli uffici degli enti locali sono notoriamente in sofferenza, sommersi dalle gare straordinarie e dalla rendicontazione
europea dei fondi PNRR vinti;
l'implementazione di nuove azioni dell'Agenzia metterebbe al centro il ruolo di facilitatore della Regione e
sarebbe importante per sgravare gli enti territoriali.
Evidenziato che
vi sono iniziative che l'Agenzia potrebbe intraprendere,
integrando il ruolo di mera stazione appaltante, per alleggerire, ad esempio, i controlli sui fornitori.
Impegna la Giunta
a sollecitare Intercent-ER affinchè verifichi la fattibilità
e predisponga una modalità di condivisione con gli EELL
della verifica dei requisiti delle imprese aggiudicatarie, già
vagliate per altri bandi e\o avvisi.
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 14 giugno 2022

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO
Oggetto n. 5310 - Ordine del giorno n. 1 collegato
all'oggetto assembleare 5150 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale
24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società
dell'informazione)". A firma dei Consiglieri: Castaldini,
Sabattini
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
l'Agenzia Intercent-ER svolge il ruolo di soggetto aggregatore per il territorio regionale e rappresenta un punto
di riferimento solido per le amministrazioni del territorio.
Rilevato che
il perimetro dell'Agenzia può essere esteso anche ad un
ruolo di supporto agli EELL e di competenza oltre quello di
fornitore della piattaforma telematica di negoziazione per
centralizzare gli acquisti, viste anche le nuove sfide portate dal PNRR;
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